
VIAGGIO A BUFFONIA
SE CON NOI TI VUOI DIVERTIRE 

IN VIAGGIO A BUFFONIA DEVI VENIRE....

A  BUFFONIA C'È UNA STRADA, TUTTA QUANTA COLORATA, E PERSINO
POPOLATA.



GIÀ “ BUFFONIA” È UNA
CITTÀ !

ED ESSER BUFFO OGNUN  POTRÀ.

RACCONTANDO IN FILASTROCCA
OGNI STORIA DALLA BOCCA.



ED ECCO...  ECCO... QUI DAVANTI 
 I SUOI BUFFI PASSEGGIANTI!

IL SIGNOR TAZZA 

PASSEGGIAVA IN UNA PIAZZA,
ED INSIEME ALLA  FAMIGLIA
INCONTRAVA LA SUA AMICA

VANIGLIA,CHE FACEVA DI
COGNOME MANIGLIA.



TRAMONIA

C'È UN TRAM CHE SI CHIAMA TRAMONIA
PER FAR PASSARE A TUTTI LA NOIA

FA TANTI GIRI PER BUFFONIA
CON UN CARRELLO COME  CAMMELLO.

IL SIGNOR TELEVISIONE 

SI GONFIAVA COME UN QUADRATONE
E QUANDO PASSEGGIAVA 
TUTTI SI FACEVANO DELLA GRAN RISATONE.



   LA CABINA TELEFONICA DI BUFFONIA
   
   CON I NUMERI GRANDI GRANDI COSÌ

   TUTTI POTEVANO LEGGERE ANCHE 

    SENZA OCCHIALI.



IL SIGNOR
TIRA  TIRA 
E 
MOLLA
MOLLA
 
TIRA TIRA E

MOLLA MOLLA,

MANGIAVA

SEMPRE PASTA

FROLLA,

POI BEVEVA

TANTA COLLA, 

PER SALTARE

COME UNA

MOLLA.  



STORIE DI BUFFI PERSONAGGI 
DI BUFFONIA ABITANTI

Mister puzzetta

Mister puzzetta faceva sempre 

delle puzzette e per non farsi sentire

le andava a fare nel bidè.

C'erano puzzette aliene con un occhio

solo, puzzette tristi e puzzette felici.

Aveva 6 anni e mezzo e andava 

al Luna Park di Buffonia per trovare
 

i suoi amici. Lì c'era anche il posto 

per fare le puzzette, 

oltre a tante altre cose buffe.

Diego



Il signor  Zucca 

Il signor  Zucca andava in piazza a Buffonia

e faceva ridere le persone.

E per farle ridere apriva una lingua finta e

lunga lunga che gli cadeva per terra

Cristiano

Mister Bocca

Mister Bocca aveva due bocche e aveva

 comprato un vestito di carota per andare

 in giro a Buffonia , a colorare i tetti delle case

 e essere gentile con tutte le persone

 del paese di Buffonia. 

Tiziano



Il signor Maniglia

Il signor Maniglia aveva una maniglia in testa 

perchè prima lui era il portone della casa

Andava sempre in piazza a incontrare il signor tazza

Margherita



I NEGOZI DI BUFFONIA

Quando gli abitanti di Buffonia andavano ad un negozio, non vendevano i vestiti come
tutti gli altri ma vendevano i vestiti a forma di lingua e poi gli abitanti, che non erano mai
andati in quel negozio e non avevano quei vestiti, dicevano:
“ Dove li avete comprati questi vestiti a forma di lingua?”
E loro rispondevano:
“ Li abbiamo comprati in fondo alla piazza, a sinistra”
E quelli che non ce li avevano chiedevano :
“ Ma c'è un simbolo in questo negozio? .”
E gli abitanti di Buffonia rispondevano:
“ Si ed è a forma di lingua”.
Flaminia



Ecco  una  faccia  buffa  con  orecchioni,  piedoni,  bocche,  mani  sulla  testa,  capelli  a
palloncino e si chiama il signor Manintesta.
Filippo S.

Ho disegnato una faccia buffa che ha due ragni nel naso, gli occhi quadrati, tante bocche
Agnese 



Ho disegnato la signora tante orecchie che sentiva 100 cose e poi gli veniva il mal di testa.
Lucia

Io sono andato a Buffonia e mi sono trasformato in un roccalbero con le foglie marroni e il
tronco verde. 
Rocco

Mister Carota
Nina 



Il signor Zigo Zago
Il signor Zigo Zago era un abitante di

 Buffonia con la faccia a zigzag 

e le ciglia a tondini. 

Buffonia era una città molto, 

moltissimo diversa, dalle 

altre città. 

Si chiamava così perchè c'erano tutti gli
abitanti buffi, le case buffe e anche il  sole
era 

buffo, perchè non gli piaceva essere solo lui normale, in mezzo ai “buffi”.

A lui dispiaceva essere diverso da tutti !

E voleva essere un po' uguale a qualcuno e forse un giorno lo sarebbe stato. 

Ora era solo un po' uguale alla sua amica che era buffa perchè aveva due ragni che  



spuntavano dal naso.

A Buffonia il mercato era buffo assaai perchè invece di vendere il cibo normale,

vendevano le cose elettroniche e nel negozio di cose elettroniche

vendevano le cose da mangiare.

Margherita



Il signor Manintesta

Il signor Manintesta passeggiava per Buffonia e si dava le botte in testa.

Lui era appassionato di Teatro e quando andava lì ….rideva, rideva, perchè c'era Babbo

Natale che saltava sul materasso e rideva. Manintesta, quando andava via da Teatro,

colorava tutte le strade e anche le case!!

E quando gli altri se ne

accorgevano...... rideeevano.

Gli abitanti di Buffonia saltavano sui 

materassi e ridevano ogni mattina, 

prima di colazione 

e la sera prima di cena.

Filippo S.



Mister Porteintesta 

Mister Porteintesta,  appena si svegliava la mattina,

staccava le porte di casa sua e si faceva i cappelli. 

Erano un po' grandi così i capelli non si vedevano e 

le persone non lo insultavano.

Se non si metteva il cappello, tutti gli abitanti di 

Buffonia gli dicevano: “ Ma guarda quello....ha 

troppi capelli, se li deve tagliare dal parrucchiere di 

Buffonia”. Così lui ...non invitava mai gli amici!! 

Perchè gli potevano dire che aveva troppi capelli.

Anche loro però erano buffi e allora un giorno 

lui  pensò che anche lui era come loro.... 

solo un po' più buffo.

Valerio



La signora Riccina

La signora Riccina aveva paura che gli uccelli le

facevano la cacca in testa e allora se ne andò a

vivere in cielo, in una  mongolfiera e guardava gli

uccelli di sotto.    Lucia

 
  Il sole di Buffonia

Il sole di buffonia aveva una strana forma 

e siccome voleva abbronzarsi un giorno diventò

 tutto rosso.

Nina



FAMIGLIE BUFFE

La famiglia tre teste 

La famiglia tre teste

faceva sempre la peste a tutte le feste

Il papà cucinava sempre gli spaghetti
 verdi.

La mamma faceva girare i bambini a
testa in giù

Il figlio tirava tanti bei coriandoli in
tutti gli angoli.

 Aurelia



 La famiglia stranisogni

Ho disegnato le facce buffe con gli occhi a corona, le orecchie a righe,  una bocca quadrata
e un naso con i ragni
Elena



Ho disegnato una faccia buffa, un clown e una famiglia buffa e mister pagliaccino
Ludovica

Ho disegnato la famiglia piedoni 
Filippo

La famiglia Cicciottoni
Margherita

La famiglia Diversoni, tutti diversi uno dall'altro
Flaminia



LE CASE DI BUFFONIA

Le case di Buffonia stavano in cielo e in terra, erano tutte colorate e   avevano la forma
della mongolfiera, oppure la forma tonda con la porta tonda e le scale a forma di scivolo,



le finestre tonde,

oppure volavano attaccate a tanti palloncini 
Nella casa con i palloncini viveva il signor Morra cinese che aveva le chiavi della

macchina e della casa,apriva la porta e 
buttava l'immondizia. (Marcello)

Insieme a lui vivevano il signor capelli blu,
 che sul materasso fa su e giù (Paolo),  

il signor Filippo con i baffi (Filippo B.), 
il signor capelli verdi (Flora).

E la signora Flavia giocoliera che andava a casa
e dipingeva la casa tutto il giorno  (Flavia)

La signora Riccina aveva paura che gli uccelli le facevano la cacca in testa e allora se ne 

andò a vivere in cielo, in una casa a forma di   mongolfiera e guardava gli uccelli di sotto.  
(Lucia)



La signorina Saltamaterassi saltava sui materassi 

perchè le piaceva e lo faceva nel giardino di casa 

sua dove aveva i fiori tutti diversi.

Agnese


